
DOMANDA DI RILEVATORI ISTAT

Al Comune di CORNATE D’ADDA

PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

 

 SELEZIONE DI RILEVATORI ISTAT

 

Il/la sottoscritto/    nato/a a  

il   C.F.  

residente a in Via/Piazza  n. 

telefono e-mail 

C H I E D E

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli ai fini della costituzione di una graduatoria di  
rilevatori statistici per indagini ISTAT che dovranno essere istruite negli anni 2021- 2023.

Consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA 

1) di avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U

E o un regolare permesso di soggiorno specificare:  

2) di possedere il  seguente titolo di studio  

conseguito  in  data   presso  ,

con il punteggio di ;

3) di essere dotato di buone capacità comunicative;

4) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica)

4) di essere in possesso del godimento dei diritti politici e civili;



5) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione;

6) di essere cittadino/a      italiano/a    altro (specificare) 

7) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;

8) la disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per 

raggiungere le unità di rilevazione;

9) di essere fisicamente idoneo a svolgere l'incarico di rilevatore

10) di accettare i tutte le condizioni riportate nel bando 

11) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali 

Cornate d'Adda,  

     Firma domanda

  (si ricorda che l’assenza di firma è causa di esclusione) 



 Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Cornate  d’Adda,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:
Telefono: 039/68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato  per  finalità  connesse  all’esecuzione  di  compiti
istituzionali ai sensi del Regolamento Comunale per l'uso in concessione degli immobili comunali nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare

in  forma scritta  come di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al  perseguimento delle
finalità dell’ente;

• potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  o  per  finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi  sia  un motivo legittimo del Titolare del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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